COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31/12/2020
E
RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE
DEL
PIANO
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.
L’anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio
Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco
BOETTI Giuseppe
BORDONE Gianluca
BURATTO Lorenzo
MORETTI Oddino
BRENTA Diego Natale
BUSSO Mario
DEMICHELIS Claudia
MORELLO Daniela - Consigliere

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 35/CC del 30/12/2021
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31/12/2020 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017
n. 100;

Richiamate:
-

la revisione straordinaria, approvata ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P con la
deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/09/2017, di tutte le
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, nella quale
sono state individuate quelle che dovevano essere alienate;

-

la ricognizione, effettuata ai sensi dell’art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del
31/12/2017, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/09/2018;

-

la ricognizione, effettuata ai sensi dell’art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del
31/12/2018, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2019;

-

la ricognizione, effettuata ai sensi dell’art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del
31/12/2019, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2020;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
–

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;

–

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3,
T.U.S.P.);

Rilevato che:
- Con l’introduzione del comma 5ter nell’ambito dell’art. 24 del TUSP, operata per il tramite
del comma 3 bis dell’art. 16 del DL 73/2021 convertito con L. 106/2021, è stata estesa a

-

tutto il 2022 la deroga all’obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a
seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate
abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 e che la deroga
riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione;
Il Comune intende pertanto avvalersi di tale deroga per quanto riguarda il Mercato
Ortofrutticolo del Roero scarl, prorogando di un ulteriore anno quanto già previsto dalla
DCC 45/2019 e confermato nella DCC 23/2020;

Rilevato inoltre quanto in ultimo evidenziato nella DCC 23 del 30.11.2020 in merito al recesso
dalla Società a Responsabilità limitata Tanaro Servizi Acque;
Visto che l’esito della revisione periodica ha palesato la necessità di non intervenire con azioni di
razionalizzazione;
Viste le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del
TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato
di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni
detenute al 31/12/2020;
Rilevato che con la deliberazione n.6/2019/PAR del 31 luglio 2019, la Corte dei Conti Sez. Valle
d'Aosta ha fornito un parere in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, unitamente alla
deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dai comuni,
del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, in
luogo dei modello dell'applicativo "Partecipazioni", e quindi nell’assolvimento degli obblighi
informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni gli
uffici successivamente provvederanno alla compilazione ed invio delle schede contenute
nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;
Visto l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:
“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n.
3), D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
–

Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al
31.12.2020 con le seguenti risultanze finali:

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

00314030180

Egea Spa

1924

0,129

02316570049

G.A.L. Langhe Roero
Leader s.c.a.r.l.

1992

0,9217

02996810046

Società Trattamento Rifiuti
s.r.l.

2004

0,98

03168260044

Società intercomunale
Servizi Idrici S.R.L

2019

1,11

00451260046

Acquedotto Langhe e Alpi
cuneesi spa

1956

2,24

02513140042

Ente Turismo Langhe,
Monferrato, Roero

1996

0,14

01999900044

Mercato Ortofrutticolo del
Roero s.c.a.r.l.

1995

3,19

Attività svolta
Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4,
c.2, lett. a)
Studio, attuazione e
coordinamento di iniziative
utili allo sviluppo sociale ed
economico del territorio
delle Langhe e del Roero in
generale, in particolare dei
comuni che avranno aderito
alla programmazione CLLD
Leader o SLTP Leader
(regolam. UE)
Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4,
c.2, lett. a)
Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4,
c.2, lett. a)
Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4,
c.2, lett. a)
Produzione di un servizio di
interesse generale (Art. 4,
c.2, lett. a)
Gestione peso pubblico e
impianto fotovoltaico

–

Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

–

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato;

–

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

–

Che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

–

Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, con separata, apposita votazione in forma palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 18-gen-2022 al 01-feb-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 9
Dal 18-gen-2022 al 01-feb-2022
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 18-gen-2022 al 01-feb-2022
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO
________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 18/01/2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

